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SU' CALORICI SPECIFICI DE' CORPI SOLIDI ; RICERCHE DI H. KOPP. 

( Estratto ) .  

La dottrina atomistiea in chimica acquista sempre mag  
gior eredito nelle seuole e dipendentemente da questa vanno 
stabilendosi le reeenti ricerehe sovra i calorici speciiiei dei 
corpi in eonformitfi ai principii stabiliti dall' Avogadro, dal 
Cannizzaro cd altri moderni ehimici. Quindi 6 intevessante 
ehe vengano raccolte le deduzioni dai fatti e dai metodi di 
sperimentare che in questa dottrina vengono stabilite come 
savebbero queste del sig. H. Kopp. 

Molte combinazioni solide che hanno una eomposlzlone 
atomica simile, han pure il medesimo calove atomieo ( p r o -  
dotto del peso atomico e del calorico specifieo) purch6 
1' analogia di composizione sia vivelata dall' ammettere per 
certi elementi i nuovi pesi atomici. Contuttoci6 il calore ato- 
mir di una combinazione sembra dipendere unicamente 
dalla composizione empirica e non dalla composizione razio- 
nale, e vi sono alcune combinazioni analoghe anche isomor- 
fe helle quali un gruppo o radicale composto ha preso il 
posto di un elemento, le quail possiedono caIori atomici dif- 
fereati ,  ed in questa situazione sono le combinazioni del- 
l' ammonio che hanno calore atomico pift elevilto delle com- 
binazioni corrispondenti del potassio, come anehe quelle del 
cianogene che hart calore atomico maggiore delle combina- 
zioni eorrispondenti del Cloro. 

I1 calore atomico di un corpo che 6 contenuto, o dei 
quale si pub ammeltere 1' esistenza in una combinazione pub 
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senza dubbio esser dedotto indirettamente dal calore atomi- 
co di questa combinazione, sottraendo da questo il calore 
atomico di tutto il rcsto del composto:  per cui s e d a l  calore 
atomico de 'cromati  o titanati -R--R--O-' (R significa un atomo 
nonoequivalente di un metallo cd -R-un alomo bicquivalente)  
si sottrae quello della base -B.-'O" resta quello dell' acido -R--O 3, 
e si ottiene il medesimo rcsto sot t raendo dal calore atomico 
del cromato acido di potassa K ~  .7 quello del eromato 
neutro K ~ ' ~ r ~  .'. Per altro tall indirette determinazioni pos- 
sono essere incerte o perch6 in alcuni casi le combinazioni 
analoglie che dovrebbero  possedere il medesimo calore ato- 
mico 1o hanuo in realt'h assai differente;  o perch6 tu t ta l ' in -  
cer tezza o e r rore  inerentc al calorico specifico della cam- 
binazione, e del fattore che se ne deduce,  si referisce al re-  
sto cio6 ad un fattore relativalnente piccolo. Pure se tali 
deduzioni si fanno non pet" de 'casi  particolari,  ma per serie 
intere di corpi  corrispondenti ,  esse acquistano sufficiente gra- 
do di sicurezza da somminist, 'are assai interesse. 

Sappiamo che i calori atomici degli elementi~ dei quali 
il calorico specifico 6 determinato allo stato.solido sono sen- 
sibilmente gli stessi, ed in media = 6,4, circa. Si ammette 
pure generalmente  che questa legge di Dalton e Petit si ap- 
plichi a tutti gli elcmenti, e se ne trae partito per 1:~ de te r -  
miuazione de 'pes i  atomici. Contuttocib per certi elementi 
non 6 cos't: per il carbonio,  pet' il boro, per il silicio, per 
esempio, i prodott i  de' calorici specifici e de '  pesi atomici per 
qnanto portauo le considerazioni chimiche sono ineguali, e 
sempre pi/.t piccoli dei prodotti  ottenuti da altri elementi d i  
cui ~ stato determinato il calorico specilico allo stato solido. 
E queste considerazioni tanto piu interessano quando si vo- 
gliono referire ai calori atomiei delle combinazioni avert- 
dole dedotte dai calori atomici degli elementi. Per la legge 
del Dalton si avrebbe il calore atomico (C. A) crescente a 
proporzione degli elementi, e percib essendo n il numero  

C . A  
degli atomi elementari  sarebbe = 6 , 4  circa, come ye- 

n 
desi par  i cloruri, b romur i  e ioduri metallici, ed anche per  
i cloruri  che racchiudono 3' e 9 atomi elementari in una too- 
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leeola della combinazione p. e. -Z-nK~Ct ~, P/K~Ct 6. Non 6 
perb tanto rigorosa per  le combiaazioni  dei metalli con 1o 

C . A  
zolfo, ova ~ 6 generalmente  ~ 6, n6 per  gli ossidi me -  

n 
C . A  

talliei ova ~ 6 costantemente molto pib piccola di 6 e 
n 

tanto pih quanto gli atomi dell' ossigene predominano nel-  
l' ossido sugli atomi del metallo. Lo stesso diremo per  il ca- 
so dell' acqua, nel quale questa regolari th si verifica anche 

C . A  
meno, avendosi nell' acqua solida - -  - =  3 circa, e per  il 

n 
caso delle combinazioni organiche come 1o zucchero  e l ' ac i -  
do tar tr ico ova quel numero  6 anche pi/l piccolo. 

I1 non mostrarsi tale regolarl th in un gran numero di 
combinazioni  pub spiegarsi nel seguente modo :  che esse rac- 
chiudono elementi ehe almeno in quelle combinazioni pos- 
siedono un calore atomico differente da quelio che corri-  
sponde alia legge di Dulong e Petit. Alcune volta 6 stato 
ammesso the  il ealorico specifico e per  conseguenza il ca- 
lore atomico di un e lemento pub esser differente allo stato 
l ibero e 211o stato di combinazione, e pub variare in di-  
verse combinazioni.  Una tal supposizione 6 arbitraria p e r -  
ch6, primieramente le varlazioni del calorico specifico che 
offrirebbe un solo e medesimo elemento entrando helle eom- 
binazioni sa rebbero  molto piu considerevoli delle variazioni 
che si son dimostrate possibili per  un dato corpo seguendo 
i suoi differenti stati fisici; in seeondo luogo si trova per  
molte combinazioni che gli atomi che esse racchiudono vi 
possedono Io stesso calore che allo stato l ibero;  infine i ca-  
lori atomici di certi  elementi che non si accordano colla 
legge di Dulong e di Petit, e the  si son dedotti indiret ta-  
mente dai calori atomici delle combinazioni  si accordano 
sensibilmente con i calori  atomici di questi medesimi ele-  
menti come si sono trovati per 1o stato libero cio6 d i re t -  
tamente.  

Sembra adunque doversi ammet te re :  t.  o che ciascun 
elemento possiede allo stato solido e a una distanza conve- 
niente dal punto di fusione un solo calorico specifico e per 
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conseguenza un solo ca lore  atomico; 2. o che questo calorico 
speci l ico pub sub i re  eer te  variazioni  secondo le condizioni  
fisiche de l  corpo sempl ice ,  la sua densith, la sua coesione,  
il suo stato c r i s t a l l i , o  o amorfo,  ma che queste var iaz ioni  

non p re sen t auo  1' ampieT.za di quel le  ehe s a r ebbe ro  offerte 
da eer t i  ca lor ic i  specifici  se tutt i  gli e lement i  avessero se-  
guito la legge di Dulong e Pet i t ;  3. 0 che il ca lor ico s p e c i -  
lico di un elemento 6 lo stesso allo stato l ibero,  e allo stato 
di combinazione.  


